CORSO DI FORMAZIONE

Gli audit per la verifica di conformità dei requisiti
Da ispezione a opportunità per soddisfare i clienti
4 ore - 19/11/2020

OBIETTIVI

PARTECIPANTI

Il corso consente alle aziende
produttive di tutti i settori di acquisire
indicazioni utili sulle modalità di
esecuzione degli audit svolti dai clienti
presso i fornitori e sugli elementi
oggetto di attenzione da parte degli
stessi.
In particolare ci si focalizzerà su
sicurezza e ambiente, aspetti chiave
della sostenibilità.

PERSONALE COINVOLTO NEGLI
AUDIT DI SECONDA PARTE,
EFFETTUATI DAI CLIENTI.
IN PARTICOLARE RESPONSABILI
SICUREZZA, AMBIENTE,
SOSTENIBILITÀ, ACQUISTI,
LOGISTICA, PRODUZIONE.
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CONTENUTI
L’auditor
• Requisiti minimi.
• Le aree di competenza.
• Il codice etico.
• Le pratiche non etiche.
Le linee guida per gli audit
• Tipologia e definizione di audit.
• Caratteristiche dell’audit.
• Definizione di rischio.
Le linee guida per gli auditor
• Approccio per processi.
• Verifica delle informazioni ed aspetti documentali.
• Esempi di oggetti di audit.
Le otto fasi dell’audit
Come affrontare un audit
• Accettare l’audit.
• Accogliere l’auditor.
• Spazi e disponibilità.
• Preparazione dell’audit.
• Findings ed osservazioni.
• Reazioni e commenti.

METODO
DURANTE IL CORSO, IL DOCENTE ALTERNERÀ
ASPETTI TEORICI AD ESEMPI PRATICI GRAZIE ALLA
PROPRIA ESPERIENZA DECENNALE DI AUDITOR DI
SISTEMI DI GESTIONE MA ANCHE DI AUDITOR
INCARICATO DAI GRUPPI SOCIETARI PER LE
VERIFICHE ISPETTIVE DEI FORNITORI.

DOCENTE
Massimiliano Valentino – Auditor Qualificato, possiede un’esperienza decennale in qualità di
incaricato da parte delle aziende a svolgere audit di seconda parte presso i propri fornitori.
Chemical manager e consulente per lo sviluppo di progetti di sostenibilità (nei settori abbigliamento,
pellame, alimentare), vanta altresì un’esperienza ventennale in ambito tessile.

Formazione su misura

Calendario
GIO 19/11/2020 dalle 09.00 alle 13.00
Sede: Unione Industriale Biellese, via Torino 56, Biella
oppure in teleformazione.
Per il rispetto del protocollo di sicurezza Covid 19 il
numero massimo di partecipanti in presenza è 15. Le
richieste verranno gestite in ordine cronologico. Le
successive potranno fruire del corso in teleformazione.
Modalità di partecipazione
E’ possibile effettuare l’iscrizione entro venerdì
06/11/2020 compilando il modulo di iscrizione
Quota partecipazione non associati: € 250
Quota agevolata per associati*: € 150
(sconto del 40%).
Pagina web del corso: clicca qui
* Aziende associate a Unione Industriale
Biellese e in regola con il versamento dei
contributi associativi al momento dell’iscrizione

Questo corso può essere
realizzato su misura per l’azienda
e personalizzato sulla base degli
obiettivi formativi interni
>> scopri di più

Formazione finanziata
Assoservizi è a disposizione
per la ricerca e la gestione di
contributi destinati a finanziare il
corso di formazione
>> scopri di più
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Vanna Ronzani
T. 015 8483 258
formazione@ui.biella.it

